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Assegnati n. 17          In Carica n. 17                                          Presenti n.  12     Assenti n.   5.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale,  DONOFRIO PIETRO con funzioni consultive e referenti,
ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti PRESIDENTE,  CORDONE MARIARITA dichiara aperta la
seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto, informando che sono stati acquisiti i pareri di cui all’Art.
49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267, come di seguito:

Regolarita' Tecnica con esito Favorevole

P

Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE
(Provincia di Foggia)

UFFICIO: TRIBUTI

ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11   del 01-08-2014

Oggetto:Presa d'atto della deliberazione di G.C.n.130 del 30/05/2014   ad oggetto:" TASI ANNO 2014 -
DETERMINAZIONI.

    L'anno   duemilaquattordici  il giorno  uno del mese di  agosto  alle  ore  18:30  , in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

BERARDI VINCENZO ANTONIO

Rag. Coronato Anna Maria

P

Regolarit Contabile con esito Favorevole

TOSIANI VINCENZO

Il Responsabile del Servizio

P

PERNA GENEROSO

Rag. Coronato Anna Maria

GENTILE FRANCESCO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLUCCI LUIGI P OCCHIONERO MERCURIO



Il Presidente per l’esposizione del punto all’ordine del giorno cede la parola al consigliere
OCCHIONERO, il quale si riporta alla proposta di deliberazione predisposta dall’ufficio tributi.
Interviene il consigliere TOSIANI il quale afferma che all’odierno consiglio comunale non è stata
data adeguata pubblicità e le comunicazioni arrivano sempre alle ore 13.30 del venerdì! Per quanto,
invece, riguarda l’odierno ordine del giorno afferma che è ormai superflua la presa d’atto della
deliberazione di G.C. n. 130 del 30.05.2014 da parte dell’assise consiliare. Afferma, che riguardo la
TASI, come già aveva avuto modo di far presente nel corso del precedente consiglio comunale, il
Comune avrebbe avuto problemi con la tempistica relativa alla pubblicazione e trasmissione della
deliberazione al MEF. Puntualmente si è verificato quanto sopra detto ed i cittadini ed i
professionisti hanno subito disagi, causati dalla fretta con la quale l’Ente ha voluto affrontare
l’argomento. Riguardo l’IMU c’è molta disinformazione, soprattutto circa la registrazione o meno
dei contratti di comodato.
Alle ore 18.40 entra in aula il consigliere MINCHILLO ed i presenti diventano 12.
Interviene il consigliere MINCHILLO il quale afferma che nella precedente seduta, da parte della
minoranza, furono sollevate delle eccezioni riguardo l’odg. relativo alla TASI, eccezioni che
puntualmente, a distanza di qualche tempo, si sono rilevate corrette. Doveva essere il consiglio
comunale l’organo deputato e preposto alla approvazione dell’odg. relativo alla TASI anno 2014 e
non la giunta comunale! Sono, pertanto, atti che non possono essere condivisi. L’errore c’è stato ma
almeno, continua il consigliere MINCHILLO, si doveva avere il coraggio di ritornare in consiglio
comunale ed invece lo stesso ODG. ha visto la frapposizione di altro organismo, cioè la giunta
comunale, e questo è chiaramente inaccettabile!
F. 10                               Contrari 2 Minchillo e Tosiani                             Astenuti nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22/05/2014 avente ad oggetto: “
Determinazione aliquote e detrazioni tasi – anno 2014”, con la quale venivano definite le aliquote e
detrazioni del nuovo tributo;

RICHIAMATA la successiva deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 30/05/2014 ad oggetto:
“TASI ANNO 2014 – DETERMINAZIONI” con la quale si rettificava il punto 1) dell’allegato “A
prospetto aliquote e detrazioni TASI”, di cui alla deliberazione C.C.n.8 del 22/05/2014 nel seguente
modo:

ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazione principale e relative pertinenze
Escluso cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 2,2 per mille

Detrazione per ogni figlio a carico senza reddito a partire dal
terzo e fino al 26̂ anno di età

50,00

Tutte le altre categorie immobiliari ESENTI

TALE atto deliberativo si rendeva necessario poichè per mero errore materiale veniva omessa
nell’allegato “A” prospetto aliquote e detrazioni tasi” al rigo 1 Abitazione principale e relative
pertinenze la seguente dicitura:” escluso cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze”;

DATO ATTO che occorre che il Consiglio Comunale faccia propria la citata deliberazione di
Giunta Comunale n.130 del 30/05/2014;

VISTO  il parere tecnico-contabile ai sensi dell’art.49 d.lgs 267/2000 e s.m.i.;



Non essendoci altri interventi il Presidente pone in votazione l’odg.
E con voti:

Favorevoli   10                               Contrari 2 Minchillo e Tosiani                             Astenuti
nessuno

D E L I B E R A

Di prendere atto e far propria la deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 30/05/2014 ad1.
oggetto: “TASI ANNO 2014 – DETERMINAZIONI” con la quale si rettificava il punto 1)
dell’allegato “A prospetto aliquote e detrazioni TASI ”, di cui alla deliberazione C.C.n.8 del
22/05/2014 nel seguente modo:

ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazione principale e relative pertinenze
Escluso cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 2,2 per mille

Detrazione per ogni figlio a carico senza reddito a partire dal
terzo e fino al 26̂ anno di età

50,00

Tutte le altre categorie immobiliari ESENTI

di trasmettere mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del2.
Federalismo Fiscale, nello spazio riservato alle “note interne”;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,3.
comma 4, del d.lgs 267/2000, a seguito della seguente votazione:.

Favorevoli   10                               Contrari 2 Minchillo e Tosiani                             Astenuti
nessuno.



Letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Segretario Comunale Il Presidente
 DONOFRIO PIETRO  CORDONE MARIARITA

________________________________________________________________________________

S I    A T T E S T A

che la presente deliberazione e’ stata affissa all’Albo Pretorio in dd. 05-08-2014 ove rimarrà per quindici
giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì 05-08-2014

Il Segretario Comunale
 DONOFRIO PIETRO

________________________________________________________________________________

S I    A T T E S T A

Contestualmente all’affissione all’Albo, l’invio della presente:

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  01-08-2014

S perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000);

 decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione        (art. 134 comma 3  D. Lgs. n. 267/2000);

Lì,  05-08-2014

Il Segretario Comunale
 DONOFRIO PIETRO


